Summer
Escapes
Viaggio
nello spazio
un progetto di Triennale Milano nell'ambito della
programmazione di Triennale Estate, in collaborazione
con i Ludosofici e con lo Staff di Dynamo Camp

Summer Escapes
Viaggio nello spazio

I campi estivi Summer Escapes sono rivolti
a bambine e bambini, ragazze e ragazzi,
dai 6 ai 14 anni e uniscono attività di ricerca
e svago, per trascorrere le mattinate estive
in tutta sicurezza nel Giardino di Triennale.
La proposta è all'insegna della totale inclusività,
anche per bambini con disabilità e bisogni speciali,
grazie alla Terapia Ricreativa Dynamo, volta allo
svago e al divertimento, ma soprattutto a far
riacquisire fiducia in sé e nelle proprie capacità.
Inoltre, per ogni settimana di campus tre quote
saranno messe a disposizione delle famiglie
in condizioni di fragilità.
Settimana 1
22 – 26 giugno 2020

Settimana 4
13 – 17 luglio 2020

Settimana 2
29 giugno
3 luglio 2020

Settimana 5
24 – 28 agosto 2020

Settimana 3
6 – 10 luglio 2020

Settimana 6
31 agosto
4 settembre 2020

Contenuti

Cosa succede dopo quattro mesi chiusi in casa
senza andare a scuola e incontrare gli amici?
Accade che si vuole uscire, conoscere nuovi
amici e magari provare a capire cos'è successo,
provando a immaginare nuove soluzioni per un
mondo che dobbiamo capire e reinventare.
Ad accompagnarci in questo viaggio ci saranno
gli strumenti della Radio e del Cinema.
La radio come Non-Luogo per eccellenza, uno
spazio dove protagonista è la voce, e il cinema
dove le immagini danno forma al pensiero.
Per fare tutto questo sceglieremo un tema
alla settimana: lo esploreremo facendoci tante
domande e mettendolo alla prova con dei
laboratori.
Infine, alla luce di quello che avremo scoperto,
ripenseremo il mondo a partire da Noi,
trovando nuovi spunti, immagini e voci che ci
rappresentano.

Contenuti

Settimana 1, Settimana 5
Cos'è il tempo?
Il tempo, con il suo fluire inesorabile, ci affascina e
desta in noi numerose domande. È sempre stato
così, ma mai come oggi ciò ci pare evidente.
Forse per il cambiamento repentino? Forse perché
del tempo ci credevamo signori? Oggi più che mai
questo concetto pare prendere vita e pretendere
la nostra attenzione.
E se provassimo a reinventare lo spazio che ci
circonda a partire dal nostro tempo, quello che ci
rappresenta di più, quello che ci racconta, quello
che desideriamo per noi e per i nostri amici?
Settimana 2, Settimana 6
Stare insieme
Ogni insieme ha un centro e un limite, e
quest’ultimo è al contempo la difesa e la porta del
suo insieme. A noi piace pensare che, dove c’è una
porta, essa sia lì per essere aperta.
Stare insieme in nuovi modi, trovare nuovi
strumenti per creare relazioni e costruire ponti...
a volte anche solo un uso consapevole del corpo
e della voce il corpo è sufficiente a colmare le
distanze e ad abitare spazi vuoti e pronti ad essere
riempiti per ospitare e accogliere nuovi amici.

Contenuti

Settimana 3
Emozioni!
Quante emozioni esistono? Tante... così tante
che a volte non abbiamo parole a sufficienza
per descriverle e nominarle tutte. Certo, i nomi
si possono cercare e anche trovare, ma alla
fine ci sarà sempre una sfumatura che renderà
l’emozione diversa, a seconda di chi la prova. E se
provassimo a trasformare lo spazio intorno a noi in
una mappa che rappresenti nei minimi e possibili
dettagli il turbinio di emozioni che c'è in ciascuno
di noi?
Settimana 4
Punti di vista
La realtà pare essere una sola, ma gli occhi che la
guardano, i pensieri che la pensano, le parole che
la raccontano e i disegni che la rappresentano
sono così tanti che ci sorgono dei dubbi: e se la
realtà fosse davvero fatta di tante sfaccettature
quanti sono i punti di vista su di essa? Lo spazio
intorno a noi, per esempio, è solo quella stanza che
ci ospita o può cambiare, trasformarsi ed essere
molto di più?

Organizzazione della giornata

I partecipanti saranno sempre organizzati
in gruppi divisi che procederanno in parallelo
secondo questo schema:
Primo turno
8.15 – 8.45

check-in
(rilevazione temperatura, igienizzazione mani,
intervista al genitore sullo stato di salute)

9.00 – 10.15

laboratorio con i Ludosofici

10.15 – 10.45

igienizzazione mani e merenda

11.00 – 12.15

laboratorio con lo staff Dynamo Camp

12.15 – 12.45

uscita

Secondo turno
8.45 – 9.15

check-in
(rilevazione temperatura, igienizzazione mani,
intervista al genitore sullo stato di salute)

9.30 – 10.45

laboratorio con lo staff Dynamo Camp

10.45 – 11.30

igienizzazione mani e merenda

11.30 – 12.45

laboratorio con i Ludosofici

12.45 – 13.15

uscita

Per informazioni e prenotazioni scrivere una e-mail a:
education@triennale.org

Domande Frequenti

Raccogliamo a seguire una serie di domande
che vi aiuteranno a comprendere come Triennale
Milano ha organizzato le attività dei campus
estivi rispondendo alle normative nazionali
per l’organizzazione di Campus per bambini in
relazione all’attuale emergenza sanitaria (DPCM
del 17/05/2020 e del 11/06/2020 e Ordinanze della
Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 e n. 566
del 12/06/2020).
Triennale Milano, i Ludosofici e lo staff di Dynamo
Camp si impegnano a fare in modo che bambini e
ragazzi possano trascorrere giornate divertenti,
stimolanti e in totale sicurezza per riscoprire il
piacere di stare insieme, giocando
e sperimentando nuove modalità di incontro.

Domande Frequenti

COM’È ORGANIZZATO IL CAMPUS?

QUANTI EDUCATORI SONO PREVISTI?

I campus sono organizzati dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 13.30. Gli orari comprendono
l’ingresso e l’uscita dal campus che dovranno
essere scaglionati per evitare assembramenti;
verranno indicati orari specifici a ogni
partecipante.
I bambini saranno divisi in gruppi composti
da 7 partecipanti. La composizione del gruppo
sarà fissa per l’intera settimana. Non sono
previsti momenti di intersezione tra i gruppi.

È prevista la presenza di due educatori per
ciascun gruppo di 7 bambini.
Gli educatori vengono assegnati all’inizio della
settimana a un gruppo e resteranno fissi per tutta
la durata del campus.
Gli educatori non entreranno in contatto con i
partecipanti degli altri gruppi e garantiranno il
rispetto delle norme di sicurezza.
I laboratori a cura di Dynamo Camp saranno
tenuti da staff tecnico specializzato che proporrà
ai ragazzi l’attività di Radio e Studios.

CI SONO CRITERI DI AMMISSIONE?
È POSSIBILE L’ISCRIZIONE PER BAMBINI O
I campus si attiveranno al raggiungimento del
RAGAZZI CON BISOGNI SPECIALI O FRAGILITÀ?
numero minimo di partecipanti.
I posti sono limitati quindi l'inserimento dei
Il campus proporrà attività totalmente inclusive.
ragazzi avverrà secondo dei criteri di ammissione. Lo staff di Dynamo Camp porterà la propria
esperienza per far sì che le attività proposte siano
adatte e fruibili da tutti.
COM’È LA GIORNATA TIPO DEL CAMPUS?
A supporto dei bambini con bisogni speciali o
fragilità sarà prevista a supporto la presenza di
8:15 – 8:45 check-in (rilevazione temperatura,
un educatore dedicato dello staff Dynamo Camp.
igienizzazione mani, intervista al genitore sullo
stato di salute)
9:00 – 10:15 laboratorio con i Ludosofici
SONO PREVISTI MOMENTI PER LA MERENDA
10:15 – 10:45 igienizzazione mani e merenda
O IL PRANZO?
11:00 – 12:15 laboratorio con lo staff Dynamo Camp
12:15 – 12:45 uscita
A metà mattinata ogni gruppo avrà, a orari
scaglionati, un momento di pausa per consumare
una merenda portata da casa. Sarà effettuata una
IN QUALI SPAZI SI TERRANNO LE ATTIVITÀ?
sanificazione delle mani prima e dopo il consumo
della merenda. Il pranzo non è previsto.
Il campus si terrà presso Triennale Milano (viale
Non sarà possibile per i partecipanti consumare
Alemagna 6, Milano).
un pranzo negli spazi di Triennale.
Le attività saranno organizzate principalmente
all’aperto, nel Giardino di Triennale.
Abbiamo a disposizione altri due spazi al coperto QUAL È IL COSTO DEL CAMPUS?
da usare per specifiche attività o in caso di
maltempo. Si tratta di spazi di grandi dimensioni
Il costo del campus è fissato a 150,00 € per ciascun
e finestrati, a garanzia di un corretto ricambio
bambino a settimana.
di aria. Segnaliamo che Triennale Milano apre
Grazie a una donazione privata, per ogni settimana
al pubblico generico alle ore 17:00; in mattinata
di attivazione del campus sono disponibili 3 quote
l’unica attività prevista è quella del campus.
a titolo gratuito destinate a famiglie in condizione
di fragilità (maggiori informazioni scrivendo a
education@triennale.org)

Domande Frequenti

QUALI SONO LE PRECAUZIONI ADOTTATE DAL
PUNTO DI VISTA IGIENICO E SANITARIO?

I GENITORI POTRANNO ACCEDERE AGLI SPAZI
DEL CAMPUS?

Gli spazi al coperto utilizzati dai bambini sono
stati sottoposti a una sanificazione straordinaria
prima dell’inizio delle attività. Verranno sottoposti
ad una pulizia intensiva quotidiana.

A garanzia della salute di tutti i partecipanti la
normativa non consente l’ingresso negli spazi
del campus ai genitori e agli accompagnatori dei
bambini. La normativa nazionale consiglia che la
persona che accompagnerà i bambini al campus
non abbia superato i 60 anni di età.

Sarà ridotto al minimo l’uso di materiali in
condivisione. In ogni caso tutto il materiale
utilizzato sarà sanificato prima e dopo ogni uso.

COME SI EFFETTUA UNA PRENOTAZIONE?
È prevista la presenza fissa di un addetto alla
pulizia dei servizi igienici, che ne garantirà la
pulizia dopo ciascun utilizzo.
Ogni giorno, prima dell’ingresso in Triennale, è
prevista la verifica della temperatura corporea
di Operatori, Bambini o ragazzi partecipanti al
campus, e dei genitori/accompagnatori.
La temperatura corporea non dovrà superare
i 37,5 °C.
Operatori e bambini/ragazzi partecipanti al
campus sono tenuti a indossare sempre la
mascherina.

Per prenotare un posto è necessario scrivere una
e-mail all'indirizzo education@triennale.org.
Riceverete un modulo da compilare con tutte
le informazioni necessarie per effettuare la
preiscrizione.

Partners

Contribuiscono alla programmazione di Triennale Estate:
Amici della Triennale, Anteo, Dynamo Camp, Fondazione Maimeri, Ludosofici
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